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GRAFICI E FUNZIONALI
Tra le novità di Hub Design al Salone del Mobile, la collezione Segno di Baleri Italia, mobili in

alluminio di grande effetto grafico, disegnati dallo Studio (a+b) Dominoni Quaquaro.
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Mostre, eventi e appuntamenti per un
anno

di Hub DesignHub Design, ha presentato al Salone del Mobile i nuovi arredi della

collezione SegnoSegno, disegnata dallo Studio (a+b)Studio (a+b) di Annalisa DominoniAnnalisa Dominoni e

Benedetto QuaquaroBenedetto Quaquaro. Si tratta di una linea innovativa, in grado di soddisfare le

esigenze di ogni spazio abitativo grazie alla versatilità e leggerezza dell’estruso in

alluminio, dove il design si coniuga alla tecnologia. Il sistema S-SystemS-System consente

infatti di creare molteplici combinazioni e tipologie di arredi utilizzando un

semplice profilo in alluminio: architetture domestiche eleganti e razionali, di

grande effetto grafico, che modellano lo spazio senza rinunciare a funzionalità e

creatività.

Così, da un semplice profilo, è nata una collezione che oggi si arricchisce dei

prodotti S-ObjectS-Object, arredi dall’estetica moderna e minimale, che rivisitano mobili

classici come tavoli, madie, panche o armadi trasformandoli ora in totem dalle

forme fantasiose, ora in originali ideogrammi pensili e sculture geometriche. Tra

i pezzi iconici della collezione, spiccano la libreria self-standing dai volumi

leggerissimi, costruita sui giochi ritmici delle ortogonali; il tavolo in alluminio

lucidato e brillantato, rilettura in chiave tecnologica del classico fratino; e poi gli

originalissimi mobili contenitori, oggetti di grande personalità disponibili in

diverse forme e colori.

Geometria figurativa
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GEOMETRIA FIGURATIVA

Con la mostra “Geometria figurativa” la Collezione
Maramotti porta in scena le opere di nove artisti
internazionali che tornano a esplorare le possibilità
espressive della pittura.
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DIARIO DI VIAGGIO, TRA LE
BELLEZZE DI ROMA

All’American Academy in Rome, la collettiva “A
View of One’s Own”, presenta gli scatti di tre
grandi fotografe che hanno immortalato i volti
della Città eterna, come in un diario di viaggio.
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